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Introduzione 
 

Nel presente saggio1 mi propongo di affrontare il tema della performance dal vivo nel 
progressive rock e delle modalità secondo cui essa contribuisce alla creazione di significato nella 
musica. Partirò dall’assunto generale che l’esperienza musicale non è esclusivamente acustica, 
ma, al contrario, si svolge anche su altri piani. Tale realtà si manifesta in modo particolarmente 
esplicito nel progressive rock, in cui, fin dagli spettacoli di luce dei primissimi Pink Floyd, la 
fruizione della musica è multimediale: la dimensione visiva legata al design delle copertine dei 
dischi e dell’esibizione concertistica, è inscindibile dalla traccia sonora; entrambe partecipano ad 
un unico processo di significazione della musica chiaramente sinestetico. L’uso semantico di colori 
e forme si accompagna all’impiego di luci ed effetti, a travestimenti e prevedendo rappresentazioni 
grafiche di dimensioni surreali, fiabesche o inquietanti. 

Pur condividendo la comune esperienza psichedelica, i vari gruppi prendono direzioni 
diverse e giungono a risultati spesso opposti. Basti pensare ai concerti dei Pink Floyd, dove 
l’attenzione dello spettatore è attratta dall’intero palco, o, nel caso di “oggetti volanti o sospesi”, va 
anche oltre, creando un gioco di profondità e prospettiva non diverso da quello che caratterizza la 
copertina di Ummagumma. Lo spettacolo consiste nella possibilità di ascoltare il gruppo e nello 
stesso tempo di vedere ciò che avviene intorno o quello che viene proiettato alle spalle dei 
musicisti; non è un caso che lo stesso nome dei Pink Floyd sia spesso associato alle geometrie 
presenti nella grafica dei loro dischi (in primis il triangolo del prisma e delle piramidi di The Dark 
Side of the Moon) e nelle coreografie dei loro show (soprattutto il cerchio di luci dello schermo 
presente sul palco sin dai primi anni Settanta).2 All’opposto dell’esibizione concertistica dei Pink 
Floyd si possono collocare gli spettacoli dei Genesis, nei quali l’attenzione del pubblico è 
focalizzata su un singolo individuo. E’ infatti Peter Gabriel che con la sua mimica, le sue maschere 
ed i suoi travestimenti anima le canzoni del gruppo e gestisce da solo la messa in scena. Sebbene 
l’importanza dell’evento concertistico e della multimedialità nel rock sia stata evidenziata da diversi 
studiosi (ad esempio Macan, 1997), di fatto un’analisi approfondita dell’argomento non è stata 
ancora effettuata nell’ambito dei popular music studies. D’altra parte tale situazione rispecchia 
quella che è una generale tendenza nella ricerca musicologica. Anche in una delle pochissime 
eccezioni – Analysing Musical Multimedia di Nicholas Cook (1997) – l’autore non si sofferma sulla 
performance dal vivo. Solo negli ultimi anni si registra un crescente interesse in ambito 
accademico – un cenno merita l’articolo di Jane Davidson su Annie Lennox, unico testo di analisi 
della corporeità e del movimento in ambito pop (Davidson, 2001). Al contrario, recensioni e 
interviste nella stampa dell’epoca sono ricche di descrizioni dell’elemento visuale degli spettacoli 
progressive, il che induce a riflettere a maggior ragione sulla necessità di approfondire lo studio 
dell’aspetto multimediale nel rock. Il presente saggio nasce direttamente dalla ricerca che sto 
attualmente svolgendo sui processi di costruzione del significato nell’esecuzione e nella ricezione 
della musica nell’ambito del progetto “Experience and meaning in music performance”, presso la 
Open University. 

                                                                 
1 Ringrazio Serena Facci e Gianmario Borio per avermi costantemente guidato e incoraggiato nella preparazione di questo intervento. I 
miei ringraziamenti vanno inoltre a Martin Clayton, con cui ho discusso l’analisi della gestualità impiegata in The Musical Box, e a  John 
Covach per gli stimolanti commenti sul testo della canzone. Grazie infine agli amici che mi hanno aiutato a reperire i materiali video. 
2 Tali associazioni sono emerse da alcune conversazioni informali con amici e conoscenti; ritengo tuttavia che l’argomento meriterebbe 
una più sistematica ed estesa ricerca. 
 
. 
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 In questa sede esaminerò un caso specifico all’interno del progressive rock inglese: i 
Genesis del periodo 1972-1975 e in particolare Peter Gabriel, la sua gestualità e l’uso del 
travestimento nella esibizione dal vivo di The Musical Box. Evidenzierò inoltre i significati che 
scaturiscono dalla analisi dei cambiamenti della performance di questa canzone nell’ambito di 
circa due anni. La mia scelta è dovuta sia alla consapevolezza che Gabriel (come ha dichiarato 
egli stesso – dove?) ha della sua mimica sulla scena, sia – soprattutto – alla richezza di spunti 
offerti dallo studio della rappresentazione di The Musical Box. Intendo infine proporre una 
prospettiva ed una metodologia di analisi che a mio avviso offre prospettive stimolanti e potrebbe 
rivelarsi ultile anche per altri repertori del progressive e, più in generale, della popular music. 
 
Metodologia di analisi 
 

Nel suo studio della gestualità impiegata nella conversazione e nella narrativa orale, David 
McNeill spiega come: 
 
“[,,,] il gesto e la parola nascono entrambi da un unico processo di formulazione dell’enunciato. 
L’enunciato ha sia un’aspetto legato all’immaginario, sia un aspetto linguistico. Le immagini 
emergono per prime e poi sono trasformate in una struttura complessa di cui gesto e struttura 
linguistica sono parti integranti.” (Mc Neill, 1992: 29-30)3 
 
McNeill suggerisce inoltre che il gesto aggiunge al significato espresso dalla parola delle 
informazioni veicolate dalla vista e spesso altrimenti non accessibili. In modo analogo intendo 
mostrare come la possibilità di vedere un concerto arricchisca la musica di nuovi significati. In altre 
parole, il significato della musica è costruito – o modificato – anche attraverso l’elemento visivo. 
Con questo non voglio suggerire che l’esperienza live riveli “il” significato di un brano o di una 
canzone, ma comunque offre “un” significato che può essere anche molto distante da quello 
attribuito alla stessa musica durante il semplice ascolto di un disco. Dalla mia analisi emergerà 
come lo studio della performance di The Musical Box porti alla luce la possibilità di comprendere 
questa canzone secondo nuove prospettive. 
 Le categorie di gesti identificate da McNeill alle quali mi rifarò liberamente in questa sede 
sono quattro. La prima è costituta dai cosiddetti gesti iconici (iconic gestures), ovvero quei gesti 
che appaiono in stretto rapporto formale con il contenuto semantico del discorso e descrivono un 
oggetto o illustrano un atto. Il secondo gruppo è quello dei gesti metaforici (metaphoric gestures), 
che si riferiscono ad un’idea astratta e presentano una metafora concreta per un concetto. Le altre 
due categorie proposte da McNeill sono quelle degli indicatori di pulsazione (beats), che marcano 
la struttura ritmica della musica e sono costituiti ad esempio da battiti di mani, e dei gesti deittici 
(deiectic gestures), che indicano fisicamente un punto nello spazio, sia esso un luogo, una 
persona o un oggetto. All’interno dei gesti iconici vorrei inoltre evidenziare il sottogruppo dei gesti 
pantomimici, come discusso da Rime’ e Schiaratura. Veri e propri “atti mimetici”, questi sono i gesti 
in cui le mani rappresentano se stesse nella descrizione e riproduzione di un’azione da esse 
stesse eseguita (Rimé - Schiaratura, 2000: 246). Le categorie finora illustrate si riferiscono a studi 
condotti sulla gestualità nella comunicazione verbale. Il contesto di una esecuzione musicale è 
chiaramente diverso. In un recente articolo, Martin Clayton (2005: 374-378) ha evidenziato proprio 
la necessità  di includere altre tipologie di movimento corporeo legate alla musica, che suggerisco 
di adottare nell’analisi della rappresentazione di The Musical Box. I due gruppi identificati da 
Clayton sono quello dei gesti che sono implicati nella produzione musicale e vocale, che 
considererò sotteso al presente studio, e quello dei manipolatori del corpo o degli strumenti. Le 
varie di tipologie di movimenti (illustrate in forma riassunta nella tabella 2) non sono nettamente 
separate, ma anzi spesso si sovrappongono: come emergerà di seguito, nella messa in scena di 
The Musical Box , Gabriel “manipola” il microfono, a volte con un effetto iconico, a volte seguendo 
la pulsazione e sottolineando la struttura ritmica del brano. Più in generale, la divergenza tra la 
prospettiva che intendo applicare al mio studio e quella di McNeill risiede nel significato attribuito al 

                                                                 
3 “[…] gesture and speech arise from a single process of utterance formation. The utterance has both an imagistic side and a linguistic 
side. The images rises first abd us transformed into a complex structure in which both the gesture ane the linguistic structure are 
integral parts.” 
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termine “gesto”: se McNeill lo usa in relazione ai “movimenti delle mani e delle braccia”4, io qui lo 
intenderò in un senso più ampio, simile a quello suggerito da Adam Kendon5 e vicino all’etimo 
della parola, dal latino gerere (portare), in una accezione analoga a quella di “cum”-“portamento”. 
 
The Musical Box 
 

The Musical Box  è il brano che apre l’album Nursery Crime, del 1971, e che ha ispirato la 
copertina di Paul Whitehead. La storia presentata nel testo è accompagnata da una introduzione 
che narra di un bambino, Henry, che viene decapitato dalla mazza della sua amica Cynthia mentre 
giocano a croquet. Lo spirito di Henry si ritova imprigionato in un carillon (la “musical box” del 
titolo) e quando Cynthia trova la scatola e la apre, Henry ne esce e presto assume le sembianze di 
un vecchio. Il testo della canzone vera e propria esprime, in prima persona, le emozioni e i desideri 
di Henry. I contrasti di questo spirito tormentato oscillano tra i riferimenti all’infanzia (per esempio 
nei versi della filastrocca, la “nursery rhyme”, “Old King Cole”) e la rischiesta esplicita, nel finale, di 
appagare le pulsioni di una vita non vissuta, accompagnata dal grido “Touch me, touch me, now!” 
(“Toccami, toccami, adesso!”). Il significato del testo di The Musical Box va al di la’ della surreale 
vicenda narrata e le possibili letture si articolano su più piani. Così, per esempio, lo stesso carillon, 
la “scatola musicale” del titolo, è una metafora sessuale direttamente derivata dall’uso colloquiale 
traslato della parola “box” per indicare la vagina. È anche in questa chiave che la storia di Henry – 
prima imprigionato in una “scatola”, ne esce e cerca di sfogare le proprie frustrazioni nell’eros 
(un’altra “scatola”) – appare come un generale riferimento all’amplesso.6 L’elemento ironico è 
dominante e la canzone si prende gioco dello stile di vita, dei valori e dei costumi della classe più 
benestante e conservatrice della società inglese, con riferimento all’educazione ricevuta a 
Chartehouse, l’esclusiva scuola che Banks, Rutherford e Gabriel avevano frequentato. In questo 
senso vanno interpretati i rimandi tra la narrazione e le immagini della copertina di Nursery Cryme: 
le figure di Cynthia e della governante, il gioco del croquet, il prato della residenza aristocratica 
partecipano quindi alla stesso contesto culturale oggetto dello scherno ironico. 
 The Musical Box è inclusa nella scaletta dei concerti dei Genesis fin dalla seconda metà del 
1971 ed è stata una presenza costante nel Nursery Crime Tour, nel Foxtrot tour e nelle tournée 
relative agli album Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway come bis. 
(Russel, 2004). La canzone è rilevante nella storia dei concerti dal vivo del gruppo anche per un 
altro motivo: è nell’esecuzione di questo brano che Peter Gabriel per la prima volta indossa una 
maschera e usa il travestimento. Infatti il 28 settembre 1972, in un concerto a Dublino, Gabriel uscì 
dal palco durante l’ultima sezione strumentale del brano per poi tornare in scena indossando un 
abito da donna rosso e – sul volto – una maschera di volpe (un riferimento alla copertina 
dell’album Foxtrot). Nei mesi successivi tale travestimento lasciò spazio ad un altro, la maschera 
del volto di un vecchio, che rappresenta direttamente il personaggio di Henry. 
I filmati con cui ho lavorato sono indicati nella tabella 1: 
 

          LUOGO E DATA IN CUI È STATA FILMATA LA CANZONE TOURNEE 
  
1. Pop Shop - Belgio, marzo 1972 Nursery Cryme 
2. Bataclan Club - Francia, gennaio 1973 Foxtrot 
3. Shepperton Studios - Inghilterra, ottobre 1973 Selling England by the Pound 
4. NBC Studios - California, dicembre 1973 Selling England by the Pound 
5. (Luogo e data sconosciuti) – tra novembre 1974 e aprile 

1975 
The Lamb Lies Down on 
Broadway 

                                                                 
4 “The gestures I mean are the movement of the hands and arms that we see when people talk” (McNeill, 1992: 1). 
5 “[…] an ‘utterance’is any unit of activity that is treated by those co-present as a communicative ‘move’, ‘turn’, or ‘contribution’.Such 
units of activity may be constructed from speech or from visible bodily action or from combinations of these two modalities […]. 
‘Gesture? Is the visible bodily action that has a role in such units of action.” (Kendon, 2004: 7) 
6 La presenza di metafore sessuali in The Musical Box sono ulteriormente confermate da alcune introduzioni alla canzone, diverse dalla 
storia di Henry e Cynthia e di contenuto più esplicitamente erotico – narrate da Gabriel in occasione di alcuni concerti. A tale proposito, 
si veda Russell, 2004: 35-36. 
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Tabella 1: Elenco del materiale video utilizzato nella analisi di The Musical Box. 

 
 
Dei cinque video due presentano una performance completa del brano, uno una versione più 
breve e due sono costituiti solo da alcuni frammenti. 

Negli studi del comportamento e della gestualità è auspicabile avere (almeno) una 
videocamera fissa sul soggetto analizzato; ciò è purtroppo assente nel materiale video dell’epoca a 
nostra disposizione, spesso per altro di qualità scarsa. Comunque, malgrado la telecamera non 
inquadri sempre il cantante, è stato possibile ricostruire – tramite i frammenti a disposizione – i 
movimenti e i gesti eseguiti da Gabriel. Inoltre, sebbene sia chiaro che nel corso del tempo c’è 
un’“evoluzione”, un cambiamento nella gestualità, le tre performance filmate tra il gennaio del 1973 
e il dicembre 1974 presentano una coerenza e delle somiglianze nella esecuzione mimica in un 
primo tempo insperate e che hanno dato quindi maggiore fondamento al lavoro di analisi. Il video 
più recente – quello relativo alla tournée di The Lamb Lies Down on Broadway – non ha fornito dati 
aggiuntivi, soprattutto a causa della qualità dell’immagine (la peggiore dei cinque film analizzati), 
ma è servito tuttavia a confermare che la performance di The Musical Box  all’epoca della tourneé 
di The Lamb appariva ormai codificata in maniera chiara. A livello macroscopico l’unica 
significativa differenza tra la performance del gennaio 1973 e quelle successive è costituita dal 
passaggio dalla maschera di volpe a quella di vecchio. 
 The Musical Box, nella versione inclusa nell’album Nursey Cryme, dura quasi dieci minuti e 
trenta secondi. Di questi poco meno della metà è costituita da passaggi e sezioni strumentali, 
variamente distribuite e di diversa durata (grafico 1).  

Grafico 1: Distribuzione delle sezioni cantate e delle sezioni strumentali in The Musical Box. 
 
I gesti che Peter Gabriel compie durante le parti strumentali, quando è sul palco, sono per lo più 
manipolatori (del microfono, per esempio) e indicatori di pulsazione (come quando suona il flauto o 
il tamburello). Alcuni esempi di gesti iconici, metaforici e deittici eseguiti nella performance della 
canzone sono riportati nella tabella 2 e nella figura 1. 
 

GESTUALITÀ 
Video TESTO PARLATO/CANTATO 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

 

 
Now I’d like to take you to a 
peaceful English game of 
croquet where at this precise 
point in time little henry is 
approaching his first shot, but 
little Cynthia* is behind little 
Henry 

L’indice della mano destra 
(rivolto verso il basso) 
punta dietro la schiena [si 
riferisce a Cynthia, che è 
dietro ad Henry]  

Deittico Ex. 1 

Shepperto
n Studios 
(Introduzio
ne alla 
canzone)8 

…* 

Si muove, ricurvo e a 
gambe piegate, oscillando 
il corpo lateralmente [imita 
la statura di Cynthia e il 
suo scrutare Henry] 

Iconico 

                                                                 
8 Un video di questa performance può essere visto all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=R-WYTVM0vKU 
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Ho!!! 

Le braccia imitano una 
persona che tira un colpo 
con la mazza di croquet 
[Cynthia che colpisce la 
testa di Henry] 

Iconico - 
pantomimico 

  

Sssst!* 

L’indice della mano 
destra, teso, si muove 
rapidamente in senso 
orizzontale davanti al collo 
[indica la decapitazione di 
Henry] 

Iconico 

  

Ex. 2 Pop Shop 
And the nurse will tell you lies 
Of the kingdom *beyond the 
skies 

L’indice destro punta 
verso il cielo seguito dallo 
sguardo 

Deittico 

  
*Le mani mimano l’atto di 
impugnare un fiore e 
spogliarlo dei petali 

Iconico - 
pantomimico 

Ex. 3 Shepperto
n Studios Time* left to live out **my life **La mano destra esegue 

un movimento ondulato, 
all’altezza degli occhi, da 
sinistra verso destra [lo 
scorrere del tempo] 

Metaforico 

Tabella 2: Esempi di gesti iconici, metaforici e deittici nella performance di The Musical Box. 
L’asterisco indica il momento in cui il gesto viene effettuato. 
 
 

 
Figura 1: “And the nurse will tell you lies, above the kingdom 
*beyond the sky” - Esempio di gesto deittico. 
 

 
Da un’analisi complessiva della gestualità di Gabriel emerge che il cantante, durante la prima metà 
della “narrazione” di The Musical Box, esegue per lo più gesti metaforici e iconici (di cui solo solo 
una parte sono pantomimici) e in misura minore gesti deittici e indicatori di pulsazione, che 
vengono invece a dominare nella seconda metà del pezzo. Vorrei però soffermarmi sulla presenza 
di una specifica gestualità tattile e su come essa introduca l’aspetto erotico nella narrazione. 
Subito prima dell’ultima sezione strumentale della canzone, e a conclusione della recitazione della 
filastrocca di “Old King Cole”, Gabriel pronuncia le parole “and I want, and I feel, and I know, and I 
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touch” (“e voglio, e sento, e conosco, e tocco”) mostrando entrambe le mani con i palmi rivolti in 
alto accompagnati dal movimento delle dita, come se stessero toccando, tastando qualcosa. 
Questo gesto viene associato ai quattro verbi, rivelandosi a tratti pantomimico a tratti metaforico, e 
assume valore polisemico: il volere, il sentire, il conoscere e il toccare sono tutti espressi nello 
stesso modo, enfatizzando l’aspetto tattile  
 

GESTUALITÀ 
TESTO 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

 
And I want Metaforico 

And I feel Iconico 

And I touch Iconico - pantomimico 

And I know 

Le mani, con i palmi verso l’alto, imitano 
l’atto di toccare e tastare   

Metaforico 
Tabella 3: Descrizione del gesto tattile alla sua prima occorrenza. 
 

 
Figura 2: Gesto tattile 

 
 
Questo gesto ritorna nel momento in cui Gabriel, entrato in scena nelle sembianze di vecchio, si 
rivolge in prima persona al personaggio di Cynthia, chiedendole di spostare i capelli così da 
permettergli di vedere il suo volto e invitandola a rivelargli il suo corpo (“let me get to know your 
flesh”). La ripetizione dello stesso tipo di gestualità precedentemente introdotta non solo mostra 
che la conoscenza (anche quella del volto) a cui Henry ambisce è una esperienza fisica e non 
visiva, ma soprattutto è pregno della qualità tattile già prima indicata, venendo ad accrescere il 
senso di disturbo e inquietudine della storia.  
 

GESTUALITÀ 
TESTO 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
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She’s a lady, she’s 
got time 

  

*Brush back your hair, 
and let me 

Entrambe le mani fanno il gesto di spostare i 
capelli come per vedere meglio un volto 

Iconico - pantomimico 

Get to know your 
*face 

Le mani, con i palmi verso l’alto, imitano 
l’atto di toccare un volto 

Iconico - pantomimico 

… Muove la testa e la lingua Pantomimico 

*She’s a lady  L’indice punta verso un soggetto 
immaginario [Cynthia] 

Deittico 

She’s *mine L’indice punta verso se stesso Deittico 

*Brush back your hair, 
and let me 

Entrambe mani fanno il gesto di spostare i 
capelli come per vedere meglio un volto 

Iconico - pantomimico 

Get to know your 
*flesh 

Le mani, con i palmi verso l’alto, imitano 
l’atto di toccare un volto 

Iconico - pantomimico 

Tabella 4: Seconda occorrenza della gestualità tattile (l’asterisco indica il momento in cui il gesto 
viene effettuato). 
 
Ancora più interessante, a mio avviso, è il fatto che proprio nelle ultime battute, quando Henry 
grida “touch me, touch me, now!” (“toccami, toccami, adesso!”), l’elemento tattile – ora veicolato 
nel testo – viene a mancare nella gestualità che diviene caratterizzata maggiormente da iconicità, 
deissi e indicatori di pulsazione. Gabriel apre la chiusura lampo della sua tuta (con un gesto 
manipolatore e deittico allo stesso tempo), mostra il petto (gesto deittico), afferra il microfono 
(manipolatore), e muove il torace al grido “adesso!” (indicatore di pulsazione), fino ad arrivare alla 
simulazione di un amplesso mostrando una iconicità di cui fa parte anche l’impugnare il microfono 
(gesto di per se’ manipolatore). 
 

A questo punto non resta che fare un passo indietro e cercare di comprendere in che cosa 
e come sia cambiato il significato della canzone comparando questa esecuzione dal vivo con 
quella precedente, in cui Gabriel, nella sezione finale, tornava in scena indossando la maschera 
della volpe. Come sopra accennato, la figura della volpe e l’abito rosso rimandano alla copertina di 
Foxtrot, pubblicato pochi giorni dopo che Gabriel indossò questo travestimento durante un 
concerto per la prima volta. Tale richiamo rafforza i riferimenti a The Musical Box presenti in 
Foxtrot sia nella copertina che nel testo di Supper’s Ready.7 La sensualità espressa dal 
travestimento da volpe è una sensualità più femminile (la scollatura dell’abito è ben diversa 
dall’apertura della cerniera lampo) e la gestualità è priva delle deissi e dell’iconicità che ho 
evidenziato sopra. Al contrario, Gabriel impugna un tamburello e il finale del brano è caratterizzato 
da un largo impiego di indicatori di pulsazione. Anche il grido che accompagna le ultime parole del 
testo risulta più ambiguo e viene a sembrare quasi un verso animale, più che l’espressione 
dell’interiorità di Henry. Un confronto dettagliato della gestualità impiegata dal cantante nell’ultimo 
minuto di The Musical Box in una esibizione del gennaio 1973 ed una del dicembre 1973, in cui 
Gabriel indossa rispettivamente la maschera di volpe e quella da vecchio, è riportato nella tabella 
5.  

                                                                 
7 Sulla copertina di Foxtrot è raffigurata una volpe con corpo di donna e un abito rosso e sullo sfondo è possibile ritrovare i profili di 
Cynthia e della governante sul campo da croquet. Nel testo di Willow Farm, in Supper’s Ready, si cita una “musical box”. 
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DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEI GESTI TESTO/SEZIONE 
DELLA 

PERFORMANCE Bataclan Club (gennaio ’73) – 
maschera da volpe11 

Shepperton Studios (ottobre ’73) – 
maschera da vecchio 

 

Why don’t you 
touch me 

La mano sinistra impugna il microfono 
[manipolatore], mentre con la mano destra 
apre la cerniera lampo sul petto 
[manipolatore] 

Touch me Entrabe le mani impugnano il microfono 
[manipolatore] 

Why don’t you 
touch me 

Tuoch me 

Con la mano destra si aiuta a spostare la 
tuta per mostrare  il petto [manipolatore/ 
deittico/indicatore della pulsazione] 

Touch me Impugna il microfono con emtrambe le mani 
[manipolatore] 

Now, now, now, 
now, now! 
Now, now, now, 
now, now! 

Impugnando il microfono con entrambe le 
mani, marca la pulsazione e la parola “now” 
protraendo il torace in avanti [indicatore della 
pulsazione] 

Now, now, now, 
now, now! 

Impugnando il microfono con la mano 
sinistra, mostra il petto marcando la 
pulsazione [manipolatore deittico/indicatore 
della pulsazione] 

Now, now, now, 
eh! 
Now, now, now, 
eh! 

La mano sinistra impugna il 
microfono e la destra il 
tamburello (che però non 
suona). Protende il torace e 
muove le spalle marcando la 
pulsazione [indicatori di 
pulsazione] 

Impugnando il microfono con entrambe le 
mani, marca la pulsazione e la parola “now” 
protraendo il torace in avanti [indicatore della 
pulsazione] 

Dopo aver lasciato il microfono, 
si muove sul palco e suona il 
tamburello marcando la 
pulsazione [manipolatore, 
indicatore della pulsazione] Coda strumentale 
Impugna il microfono, lo allunga 
e marca la fine della canzone 
con un colpo di tamburello 
[manipolatore, indicatore della 
pulsazione] 

Si sposta sul palco impugnando il microfono 
[manipolatore] 
Dopo aver posato il microfono a terra, 
muove il bacino in simulazione di un 
amplesso, marcando la pulsazione [iconico, 
indicatore di pulsazione] 
Si piega sulle ginocchia e poi si sdraia sulla 
schiena impugnando e portando con se’ a 
terra il microfono [iconico, manipolatore] 

 Tabella 5: Descrizione della gestualità eseguita da Peter Gabriel durante l’ultimo minuto della 
rappresentazione di The Musical Box in due performance del gennaio ‘73 e dell’ottobre ’73. 
  
Il significato complessivo che risulta dalla analisi della performance evidenzia ulteriormente la 
dimensione surreale – già da molti sottolineata – delle copertine di Paul Withehead. E tale enfasi 
emerge proprio dall’esperienza dell’esibizione dal vivo della canzone, mentre sfugge al semplice 
ascolto. Che cosa accade quindi nel passaggio alla rappresentazione – successiva di pochi mesi – 
della figura del vecchio? E’ qui che mi permetto di avanzare un’ipotesi di tipo stilistico circa il 
cambiamento del significato che la canzone viene a esprimere: la maschera di vecchio, la mimica 
di Gabriel che punta alla rappresentazione sia della fisicità che della interiorità del personaggio e il 
forte gioco di chiaro-scuri delle luci rimandano ad una dimensione meno legata al surrealismo e più 
all’espressionismo (mi riferisco in particolare a certo cinema espressionista tedesco di inizio 
Novecento). Questa resta una considerazione tutta da approfondire che però mostra, ancora una 

                                                                 
11 Un video di questa performance può essere visto all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=K74UDiXPVxM 
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volta, la molteplicità dei materiali e degli spunti offerti dall’analisi della rappresentazione dal vivo 
del brano. 
 
 
 
Conclusione 
 
L’analisi dell’esibizione concertistica di The Musical Box  ha messo in luce diversi aspetti. 
Innanzitutto, uno studio di questo tipo tradisce un cambiamento della concezione di questa 
canzone e dei significati a essa associati nel corso delle tournée dei Genesis. In particolare, 
l’analisi della gestualità di Peter Gabriel e dei travestimenti da lui adottati ha permesso di 
comprendere le modalità attraverso cui il cantante struttura la narrazione del testo e costruisce la 
rappresentazione del brano. Così si è potuto mostrare come l’uso ripetuto di uno stesso gesto 
associato a diversi verbi attribuisca a questi ultimi una particolare connotazione tattile, che anticipa 
l’elemento più esplicitamente erotico nel testo. Soprattutto è stato possibile evidenziare come il 
passaggio dall’uso della maschera da volpe a quella da vecchio sia accompagnato da un maggiore 
impiego di iconicità nel liguaggio gestuale, che arricchisce di nuovi significati la messa in scena 
della canzone. Nel complesso, l’esperienza di questa canzone nelle sue esibizioni dal vivo offre 
una serie di elementi – inclusi i riferimenti intertestuali – assenti dal semplice ascolto della 
canzone. Un tale prospettiva apre nuove porte all’interpretazione del significato in musica e delle 
modalità attraverso cui prende forma. Tali considerazioni invitano ad un più sistematico e ampio 
studio dell’aspetto multimediale dell’esibizione concertistica, in particolare nel progressive rock. 
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